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Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    
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Nominati scrutatori i Sigg: Pizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin MircoPizzoli Roberto, Fecchio Achille e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

Si dà atto che nel corso della discussione è entrato in aula il consigliere Crepaldi Raffaele, pertanto i 
presenti sono ora n° 19. 
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COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA “PER IL VERO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA “PER IL VERO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA “PER IL VERO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA “PER IL VERO 

CAMBIAMENTO” IN ORDINE PROBLEMI DI DISCAMBIAMENTO” IN ORDINE PROBLEMI DI DISCAMBIAMENTO” IN ORDINE PROBLEMI DI DISCAMBIAMENTO” IN ORDINE PROBLEMI DI DISPONIBILITA’ AREE E LOCULI PER PONIBILITA’ AREE E LOCULI PER PONIBILITA’ AREE E LOCULI PER PONIBILITA’ AREE E LOCULI PER 
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BANIN ANTONIO - Presidente del Consiglio - Grazie all’Assessore Gibin. A questo punto 
passiamo all’ultimo Punto all’Ordine del giorno che è un’altra: “Interrogazione ai sensi dell'articolo 
57 del Regolamento Consiglio Comunale presentata dai Consiglieri Comunali Lista Per il vero 
cambiamento, in ordine ai problemi di disponibilità aree e loculi per inumazioni e tumulazioni”.  
Pertanto, penso che l’Assessore Gibin possa rispondere anche a questa Interrogazione. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Si, la leggo, per 
evitare… 
“Il sottoscritto Consigliere Bergantin Alberto, a nome e per conto dei Consiglieri Maistrello 
Giacomo, Mancin Mirco, Sacchetto Paola, Tugnolo Virginio e Veronese Nicolò, con riferimento 
all’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, premesso 
- che nel nostro Comune sono presenti sette cimiteri, che ultimamente sono sorti problemi furti e 
vandalismi e che ci sono state delle lamentele da parte dei cittadini, relativamente alla mancanza di 
loculi e generalmente legati ai parcheggi; 
- constatato che queste problematiche sono state considerate solo parzialmente dal Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche, considerato strategico per un'Amministrazione, applicare una politica 
gestionale dei cimiteri chiara e condivisa, con reali problematiche, dove la conduzione dei cimiteri 
sia fatta da azioni continue, in primis la progettazione di nuovi loculi e manutenzioni straordinarie 
ed ordinarie. 
Preso atto che il dato relativo all'aumento dell'età media dei nostri concittadini è in progressivo 
aumento e che quindi la richiesta di spazi dei nostri cimiteri è destinata a salire; 
- ritenuto indispensabile, in particolar modo per il nostro territorio, un rapido e deciso intervento 
per quanto riguarda le problematiche citate, 

si chiede 
- di conoscere la situazione degli spazi relativamente ai loculi, alle edicole funerarie e di 
quant'altro è legato alla tumulazione dei nostri cari; 
- lavori previsti nei vari cimiteri; 
- situazione delle concessioni cimiteriali e la loro durata; 
-  eventuali interventi legati alla sicurezza. 
Chiediamo cortesemente anche risposta scritta”. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Velocemente. Innanzitutto io in premessa voglio soltanto 
dire una cosa, Consigliere Bergantin, dal momento che lei, a nome del Gruppo, fa questa 
interpellanza. Beh, io non posso condividere quello che è stato scritto, e cioè che c'è stata una 
considerazione solo parziale delle problematiche dei cimiteri. Perché, quando dice che è solo 
parziale nel Piano Triennale, nel Piano Triennale al Punto N. 10, previsto per il 2008 ed era già 
previsto prima, perché è chiaro: stiamo parlando di un progetto in fase esecutiva, nel progetto di 
consolidamento di ristrutturazione dei cimiteri comunali, lei sa meglio di me che quando nel titolo 
si mette la premessa, sono lavori che parlano dei cimiteri comunali. Le ristrutturazioni e messe in 
sicurezza i cimiteri comunali, possono riguardare anche i parcheggi! Prova ne è che noi stiamo 
valutando, per quanto concerne il parcheggio di Ca’ Zuliani, su questo appalto intervenire. Quindi 
lei non può dire che noi abbiamo considerato solo parzialmente… 
 
(Voci dall’Aula incomprensibili) 
 

GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Sì, ma io ho il Piano delle Opere Pubbliche in mano ah! 
Sto parlando proprio di quello. Nel Piano Opere Pubbliche il Punto N. 10 parla di “Lavori di 
ristrutturazione e di consolidamento dei cimiteri”. Io, di questi € 200.000,00 quando parlo di lavori 
di… lì non c'era scritto, nel Piano delle Opere Pubbliche, che stiamo parlando di un intervento che 
faccio all'entrata nella concessione X del cimitero Y. Sto parlando di un intervento che riguarda il 
consolidamento dei Cimiteri Comunali. In quest'opera ci sta tutto quello che l'Amministrazione per 
€ 200.000 può mettere. Lei dice di no? E io le dimostro che è così! Ma glielo dimostro con l'opera! 
Cosa vuol dire lei ha visto un progetto? Lei ha visto un progetto preliminare. Lei ha visto un 
progetto preliminare! La progettazione preliminare dà gli spazi in forma definitiva ed esecutiva di 
trasformare il progetto, pari al computo metrico, in modo rispetto alle esigenze che l'Amministratore 
ritiene. Che dopo lei, giustamente, abbia visto una progetto preliminare che riguarda una messa in 
sicurezza di una bancata di loculi del cimitero di Ca’ Zuliani, va a dimostrare che sotto il profilo 
della sicurezza noi stiamo per intervenire per esempio, e quindi, sfata quello che lei ha citato 
nell’interpellanza. Secondo: io le posso dimostrare che quell'intervento costa meno o in computo 
metrico, siccome trattandosi di un preliminare, va riformulato e rimodellato, va bene? Che alcuni 
interventi che erano previsti, magari io l'ho fatto con i soldi in economia e vado a fare degli altri 
interventi all'interno.  Quindi lei non può dire che, nel Piano delle Opere Pubbliche, io non ho 
considerato o solo parzialmente. Questa è una dichiarazione che fa lei e io non la condivido. Ma 
ripeto lei può, per carità , disquisire su questo, ma io le dimostro con i fatti eh! Che dopo domani 
mattina l'Amministrazione intervenga sul loculo per la sicurezza, vada fare un intervento  tampone, 
vada a fare, per esempio, il bagno nel cimitero di Boccasette, l'Amministrazione può farlo, perché 
quel progetto -ripeto- è un progetto preliminare, come l'Amministrazione su quel progetto può 
aggiungere economie e integrare economie a Bilancio, modificare il quadro economico e, con la 
stessa impresa, fare direttamente un incarico e continuare ad intervenire.  Quindi le disponibilità dei 
lavori pubblici ci sono. Quindi, prima delle sue dichiarazioni che nel Piano non è previsto, non è 
così! Non è così! Anche perché il Piano prevede anche degli altri parcheggi per i cimiteri, non solo 
questo tipo d’intervento, e questo è per rispondere a qual è la programmazione, quindi rispondiamo 
all'ultimo. Poi torniamo all'altro, al periodo dell'Interpellanza, è vero! Io devo ringraziare 
innanzitutto i Funzionari dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, nella persona anche di Finotti Andrea, che 
dettagliatamente è stato sempre presente su questo e dettagliatamente collabora con l’Assessore 
nell'informazione giornaliera su questo percorso. E’ vero! C'è stato un momento che una persona ha 
chiesto un loculo nel cimitero di Ca’ Venier, a dire il vero ne aveva chiesti due, perché molto spesso 
succede che uno chiede il loculo per se e per il coniuge, e in quel momento non c'era la 
disponibilità, in quel momento! Ma al momento dell'interpellanza, c'era la disponibilità!  Quindi, lei 
non ha verificato alla data dell'interpellanza, perché io questo glielo dimostro, prova ne è che, 
quando si fa un'interpellanza, e siccome i nostri Uffici sono precisi e sono a disposizione -io mi 
assumo la responsabilità di quello che dico- perché l’Interpellanza ha una data e la disponibilità ha 
una data, e quindi lo verifichiamo, lo verifichi lei nei nostri Uffici! Non c'è nemmeno bisogno che 
discutiamo e disquisiamo su questo, sulle date! Prova ne è -e così entriamo nello specifico- che per 
quanto riguarda i loculi, esistono sia per le estumulazioni che per le esumazioni, quindi 
estumulazione sui loculi ed esumazioni sulla terra, esistono, e queste vengono fatte, secondo delle 
impostazioni delle concessioni scadute. Ora dire e dichiarare che l'Amministrazione Comunale, con 
tutto il rispetto che ho per la cittadinanza che chiede e ha ragione di chiedere, l'Amministrazione è 
una programmazione, cioè, io le dimostro anche qua che, prima di ampliare il cimitero di Ca’ 
Venier, abbiamo la possibilità di costruire nel cimitero stesso, come abbiamo fatto negli altri 
cimiteri, cito ad esempio il Cimitero di Donzella -quindi non sto dicendo cose mai fatte, sto dicendo 
cose fatte- Cimitero di Donzella, Cimitero di Tolle è stato ampliato il cimitero solo dopo aver 
liberato le concessioni a terra e quindi, solo dopo aver esaurito la parte interna e quindi costruito ed 
edificato internamente nell'area perimetrale. Poi, quando l'area perimetrale si è saturata si è ampliato 
il cimitero, che poi qualcuno disquisisca sul fatto che nell'area perimetrale non bisogna costruire, eh 
no! Non è così! Perché non può essere che andiamo a costruire nell'area perimetrale e quindi 
interna, con una logica di prospettiva nel cimitero di Donzella, nel cimitero di Ca’ Tiepolo e non lo 
possiamo fare nel cimitero di Ca’ Venier perché a qualcuno non piace, eh no! Se permette, la 



programmazione, l'urbanizzazione, gli aspetti tecnici edificatori dei cimiteri spettano 
all'Amministrazione. Io capisco, in questa fase nel cimitero di Ca’ Venier, per esempio, c'è una 
costruzione a metà cimitero, a qualcuno può dar fastidio!  Quella costruzione a metà cimitero, 
quando sarà supportata dall'attuale identica medesima speculare costruzione sul lato destro del 
cimitero, quando sarà coperta da un’ulteriore costruzione nelle concessioni scadute, che dopo vado 
dettagliatamente a leggerle, perché ci sono delle concessioni scadute, noi costruiremo 35 più 35 
speculari che sono 70 loculi in costruzione nel cimitero di Ca’ Venier e dopo che abbiamo costruito 
70 loculi nel cimitero di Ca’ Venier e avremo esaurito questi loculi e ne avremo fatti altrettanti nelle 
concessioni scadute nella parte sinistra del cimitero, allora l'Amministrazione deciderà di ampliare il 
cimitero. Ma se permette, questa è una valutazione che facciamo no da sprovveduti, ma rispetto ai 
parametri edificatori che abbiamo usato per le altre realtà cimiteriali e ora, per scendere nel dettaglio 
e citando quello che lei chiedeva, partiamo con il cimitero di Scardovari, loculi disponibili a regime 
di prenotazione, zero!  Cosa sono i loculi a regime di prenotazione? Sono quei loculi che, secondo il 
Regolamento, quando noi decidiamo di vendere il 75% e di tenere il 25%, in quel 75% non sono 
venduti e quindi vi è un margine di prenotazione che qualcuno può prenotare.  Per quanto concerne 
Scardovari, il margine è stato totalmente acquisito rispetto al Regolamento e in regimi di 
prenotazione non ce ne sono; ce ne sono 19 in regime di riserva, e ci sono urne ossai disponibili per 
un regime di prenotazione pari a 38 moltiplicate per 4, e quindi sono per 4 volte. Antipatico 
parlarne, ma è così. Disponibilità di porzione a terra, cimitero di Ca’ Tiepolo, zero in regime di 
prenotazione, 1 in regime di riserva, 58 per le urne disponibilità a terra. Cimitero di Donzella, 5 in 
regime di prenotazione, 10 in regime di riserva, 87 urne disponibilità a terra.  Cimitero di Tolle, 1 in 
regime di prenotazione, 36 in regime di riserva, 38 per 4, moltiplichi sempre quattro le urne, 
cimitero di Cà Venier zero disponibilità di prenotazione, 1 in regime di riserva, 14 in regime di 
prenotazione, disponibilità a terra. Quindi, nello specifico per il cimitero di Ca’ Venier, che è 
l’oggetto del contendere della discussione, avevamo disponibilità a terra e al momento della sua 
interpellanza c’era anche disponibilità a loculi. Premetto che ad ottobre inizierà una campagna di 
esumazione e di estumulazione, perché ci sono concessioni scadute che dopo le dirò. Cimitero di 
Ca’ Zuliani: 4 in regime di prenotazione, 13 in riserva, 25 urne, disponibilità a terra. Boccasette :6, 
9 in regime di riserva, 21.  Le concessioni, ed ecco il perché, prima di cambiare lo schema 
edificatorio, bisogna valutare questo, le concessioni a Scardovari ce ne sono 44 scadute -stiamo 
parlando di un regime di valutazione al 31/12/2007, quindi sono di più- trentennali, quindi 
concessione per quanto riguarda le tombe 44, loculi 71. Ca Tiepolo 58 e 117. Donzella 100 - 206, 
Tolle 28 e 178. Ca’ Venier 10, che sono dove andremo a costruire i loculi, 35 - 30 più 30 -70, 
iniziamo ad ottobre. I tempi tecnici. qual è il problema da adesso ad ottobre, perché? Perché la legge 
ci dice che abbiamo un periodo per fare questo.  Siamo in una condizione di emergenza? Certo! E’ 
una condizione comunque di emergenza, però c’è! Ca’ Venier 10- 97,  21-18  Ca’ Zuliani, 25-41. 
Ecco, chiudo, perché sono cose particolari da dover parlare.  Io vorrei richiamare l’attenzione 
solamente su una cosa, i nostri Uffici sono sempre a disposizione. Sarebbe opportuno, al di là delle 
giuste osservazioni dei cittadini, perché i cittadini hanno ragione, questa è una materia 
estremamente delicata, particolare. Quando sono toccati i nostri cari sappiamo che… Però molto 
spesso succede che qualcuno acquista, nel tempo non gradisce più dove ha acquistato, cede, come è 
successo. Qualcuno cambia rispetto al regime di prenotazione, in più, come ha visto, ci sono 
tantissime concessioni scadute, l’obbligo, come abbiamo fatto in precedenza, di acquistare un 
supporto informatico per regolamentare perfettamente ‘ste cose qua, nei nostri sette cimiteri 
abbiamo tantissime concessioni scadute. Io ho chiesto e chiederò disponibilità alla collettività, 
perché sa qual è il problema molto spesso? E le assicuro che lo può verificare anche lei! Molto 
spesso non troviamo la volontà, da parte dei legami di parentela, d’intervenire economicamente poi 
sulle estumulazioni e sulle esumazioni. E quindi questi sono costi che gravitano sulla collettività 
purtroppo, perché deve pagare il Comune. Allora tentiamo di fare il possibile perché questo avvenga 
esclusivamente nelle situazioni che ci servono. A Ca’ Venier ci servono, fortunatamente abbiamo la 
disponibilità e interverremo.  
Però, non deve passare la logica -e io non accetto questa logica, Consigliere Bergantin- che 
l’Amministrazione non è stata sensibile ai sette cimiteri che ha, perché se c’è un’Amministrazione 

che ha investito all’inizio del proprio mandato, costruendo dappertutto, prova ne è che non ce ne 
sono in regime di prenotazione, perché sono stati venduti e le carte parlano chiaro, e prova ne è che 
abbiamo costruito dappertutto, prova ne è che i cittadini chiedono l’ampliamento giustamente, ma 
non conoscono quello che è lo schema edificatorio, anche se lo abbiamo spiegato. Però sa, c’è 
qualcuno che magari non gradisce lo schema edificatorio, così come è stato impostato.  E però, a noi 
dispiace ma dobbiamo seguire una regola che vale per tutti. Non possiamo trattare i cittadini di Ca’ 
Venier in maniera diversa rispetto ai cittadini di Donzella, rispetto ai cittadini di Ca’ Tiepolo. 
Questa è la verità! Come abbiamo fatto a Tolle, a Donzella e a Ca’ Tiepolo dovremo fare a Ca’ 
Venier! E dovremo fare dappertutto! Non può passare questa logica per quanto concerne questa 
Amministrazione. Ho finito. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all’Assessore Gibin. 
       
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Se mi è permesso. 
Come al solito l’Assessore Gibin spazia, poi risponde a cose che io non ho chiesto, tipo il discorso 
di questo qua che non ha trovato posto che nella mia interpellanza, non mi sembra che sia 
menzionata. Allora, per quanto riguarda… noi abbiamo, sulla nostra interpellanza, avevamo detto 
che erano previsti dei lavori ai cimiteri, siamo andati a prenderci il Piano delle Opere Pubbliche e 
abbiamo guardato tutti i vari progetti. Dove c’è il progetto di Boccasette, anche se non l’abbiamo 
visto il progetto perché non ce l’hanno fatto vedere perché il dipendente era in ferie, però gli altri li 
abbiamo visti i progetti per Boccasette, Tolle e non si parla di parcheggio. Comunque noi l’abbiamo 
messo in premessa che alcuni lavori sono considerati, il problema era quello di Ca’ Venier dello 
spazio che manca nei loculi. Perché, prima di fare l’Interpellanza, noi siamo andati a sentire e in 
quel momento non c’erano gli spazi; dopo si è liberato, ma in quel momento non c’erano gli spazi 
che, comunque, anche uno spazio solo non mi sembra che sia una grandissima cosa. Quindi noi, 
avevamo fatto, come proposta nel Piano delle Opere Pubbliche, d’inserire appunto la costruzione di 
loculi, però in questi giorni è stata fatta una delibera che, se andiamo a leggere in alcuni particolari, 
sembra la nostra interpellanza! Quindi non è che abbiamo sparato così a caso! Allora, se voi volete 
che ve la legga tutta. Allora, Delibera: “In considerazione di quanto espresso in premessa.. di 
confermare la via della procedura di esumazione, estumulazione ordinaria e così come previsto 
anche dal Regolamento di Polizia Mortuaria con le quali integrative contenute... Di approvare che 
allegate perimetrie riferite agli altri Cimiteri di Ca’ Tiepolo, Ca’ Venier, Tolle e Donzella…aspetta, 
ho saltato un pezzo dove parlava della criticità, se vogliamo chiamarla criticità, però se vogliamo 
dire che mancano i posti, la sostanza è quella insomma! E questa è una Delibera che è stata fatta…  
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Rispondo subito! Perché, vede, è ancor più grave! Quello 
che lei sta dicendo, è ancor più grave! Perché vede allora sì, rientriamo in un comparto del quale 
possiamo discutere, ma allora, vede, i tempi qua non hanno più una logica! Perché, se lei mi dice 
che l’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso di estumulazione e di esumazione 
nell’approvando quella Delibera, perché la legge… relativa agli aspetti dei campi disponibili per 
esumazione ed estumulazione, a seguito della sua interpellanza, lei è in mala fede. E sa perché è in 
malafede? Glielo spiego subito perché è in malafede, perché allora lei vuol dire e vuole arroccarsi la 
disponibilità, anzi la volontà, che l’Amministrazione Comunale è intervenuta nella programmazione 
di estumulazione sulle concessioni scadute, perché lei l’ha chiesto!  No, Consigliere Bergantin! ‘Sto 
meccanismo qua e ‘sto giochettino qua, non passa! No! Adesso lei mi lascia parlare! Adesso lei mi 
lascia parlare! No, no, no… l’ha detto lei ed è registrato! L’ha detto lei che a seguito… L’ha detto… 
adesso mi lasci parlare…  Adesso te me lassi parlare! L’ha detto lei che, a seguito della sua 
interpellanza, è uscita questa delibera. L’ha detto  adesso lei! L’ha detto lei adesso!        
 
(Probabilmente il Consigliere Bergantin risponde a microfono spento - incomprensibile) 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Per cortesia, Consigliere Bergantin. Uno alla 
volta! 



 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Le programmazioni dello schema di estumulazioni ed 
esumazioni -e parliamo dieci giorni su ‘sta roba qua- sono schemi di programmazione che partono 
da lontano. Prova ne è che la legge dice che quando fai queste cose, devi prevedere i campi e devi 
approvare le aree. Allora, ‘ste cose qua partono da lontano. Quindi che lei poi mi dica che ha letto il 
Piano delle Opere Pubbliche, io le dico che se lei sa leggere il Piano delle Opere Pubbliche, lo sa 
leggere! E se non lo sa leggere, sono problemi suoi, Consigliere Bergantin! Perché nel Piano delle 
Opere Pubbliche c’è scritto: “Realizzazione di un parcheggio nel cimitero di Boccasette -e c’è 
scritto- lavori di ristrutturazione consolidamento nei cimiteri comunali”. Io, in questo appalto e in 
questo progetto, ci faccio, secondo la legge, quello che voglio! Quindi lei, fin quando i lavori non 
saranno terminati e fin quando l’Amministrazione non avrà chiuso il Piano delle Opere Pubbliche, 
citando questi titoli e questi punti, lei non potrà dire, perché sennò dichiara il falso, che noi non 
stiamo intervenendo secondo lo schema del Piano delle Opere Pubbliche. Ha capito? Quindi, se non 
lo sa leggere e se lei ha letto un progetto preliminare, è un problema suo! Perché ripeto, il progetto 
esecutivo è quello che ti manda in appalto l’opera, e io in quel progetto esecutivo, qualora fosse 
esecutivo, ci aggiungo a Bilancio tutte le economie disponibili che l’Amministrazione ha! E non lo 
chiedo a lei e non lo spiego a lei: se le va a vedere quelle determine e quelle delibere. Quindi il 
problema è suo! Ma da questa interpellanza, lei non fa passare lo schema che noi non siamo 
intervenuti sulla sicurezza, che noi non abbiamo una programmazione sulla sicurezza. E’ vero! Lei 
non mi ha chiesto, lei non mi ha chiesto se è vero che alla data dell’interpellanza qualcuno era 
andato a chiedere, gliel’ho aggiunto io ah! Perché lei ha parlato di situazione preoccupante, 
disastrosa in termini di sicurezza, e poi l’ha scritto anche sul giornale! Come no! Ma come no! 
Vuole che tiriamo fuori gli articoli del giornale? Ma come no! L’ha dichiarato! Questa è la verità. 
Quindi, la questione è chiara. E chiudo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Signori, per cortesia.  
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Quindi, che la risposta dell’interpellante non le vada bene 
è un problema suo, ma che lei voglia far passare, rispetto a quello che lei ha chiesto, noi siamo 
morosi o soprattutto meglio ancora, ci siamo mossi quando lei l’ha chiesto, questo poi no!  La 
nostra programmazione, caro Consigliere Bergantin, parte da qualche anno, anzi direi dall’inizio 
dell’Amministrazione Finotti.   
 
(Voci dall’Aula - incomprensibili) 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Una breve replica e poi andiamo a casa, 
data l’ora perché sennò.  Prego, Bergantin. Brevemente per cortesia. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Per quanto riguarda 
l’articolo sul giornale, se vuole ho anche una copia, gliela posso dare tranquillamente. Per tutto 
quello che ha detto Toni –scusami- per tutto quello che ha detto Gibin, io non l’avevo certamente 
detto. Io avevo solamente detto che anche qua parlo di criticità del cimitero di Ca’ Venier e di Ca’ 
Tiepolo. Questo è quello che ho riportato io. Io non ti ho detto che tu l’hai fatta perché ho fatto io 
l’interpellanza. 
 
(Voci dall’Aula- incomprensibili) 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - No, no, no. Ho detto 
che se la leggi, alcuni punti sono uguali alla mia interpellanza. E’ diversa la questione ah! E’ molto 
diversa! E se vuoi ti puoi prendere le registrazioni e la riascolti, ma non è tutto il giro che hai fatto 
tu! Dopo tu puoi dire tutto quello che vuoi, per carità.  
  

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego, Assessore Gibin, chiuda e poi andiamo a 
casa. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Chiudo dicendo che il Consigliere Bergantin è in mala 
fede. Chiudo dicendo che il Consigliere Bergantin ha assolutamente strumentalizzato le mie 
risposte. Chiudo dicendo che il Consigliere Bergantin sta facendo il gioco delle tre carte per fare 
uscire un dato che non può passare, cioè che l’Amministrazione non ha cura e non ha l’occhio 
attento, oltre che su altre cose, anche sui cimiteri. Questo non passerà, perché se c’è 
un’Amministrazione che ha fatto interventi su questo e sono provati, è l’Amministrazione Finotti. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie, Assessore Gibin. A questo punto dichiaro 
chiusa l’Assemblea. Auguro una buona notte a tutti. Grazie e buonanotte.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


